
                                                           

7 marzo 2015 
Educandato Statale Maria Adelaide  

Corso Calatafimi, 86 -  Palermo  
 Ore 09.00/13.00 

SEMINARIO PUBBLICO 

COMUNICATO	  STAMPA	  

#COSEDAUOMINI:	  VINCERE	  LA	  PARTITA	  PIÙ	  IMPORTANTE	  	  
CONTRO	  LA	  VIOLENZA	  SULLE	  DONNE	  

Presentata	  a	  Palermo	  la	  nuova	  campagna	  del	  Governo	  contro	  la	  violenza	  di	  genere	  

Palermo, 7 marzo 2015 - Cinque uomini, cinque storie, cinque abusi differenti. La nuova 
campagna di sensibilizzazione del Governo per la lotta contro la violenza sulle donne si 
basa su una web-serie che cerca di agganciare il pubblico maschile in età più giovane con 
un linguaggio nuovo all’interno dei medium da loro preferiti. 

#Cosedauomini, questo il titolo della web-serie promossa dal Dipartimento delle Pari 
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il contributo della Com-
missione Europea, nell’ambito del progetto FIVE MEN – Fight ViolEnce agains wo-
MEN. Sono partner del progetto anche l’Istituto per la Ricerca Sociale (IRS), l’Associazi-
one Maschile Plurale e l’Associazione Donne in Rete contro la violenza (D.i.Re).

La web-serie, diretta da Mauro Uzzeo e scritta da Fabrizia Midulla, è suddivisa in cinque 
episodi. Denominatore comune di ogni puntata è il calcetto, elemento di aggregazione 
maschile, che segna il confine tra la vita di relazione e quella di squadra. C’è Davide, che 
è innamorato ma non è in grado di scegliere; Nicola, che nota la propria moglie trascurare 
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i figli per fare carriera; Riccardo, che è appena diventato papà ma soffre per il mancato 
affiatamento con la compagna. Poi c’è Massimo, ossessionato dalla gelosia, e Paolo, alle 
prese con una separazione. 

Cinque storie, dove puntata dopo puntata, lo spettatore comprende il significato del pro-
getto: non rappresentare le donne come vittime ma mostrare l'altra faccia del problema, 
ovvero il comportamento degli uomini, forme di violenza non necessaria fisica. Raccontare 
con sguardo ’maschile’ la violenza è un nuovo trend mondiale. La più celebre e recente 
campagna è ’He for she’ (lui per lei) lanciata dalle Nazioni unite che ha come testimonial 
l’Ermione di Harry Potter e l’attrice Emma Watso.

L’Infoday #cosedauomini di Palermo è stata una giornata di informazione e sensibilizza-
zione sul fenomeno rivolta soprattutto al coinvolgimento di uomini e di ragazzi in età scola-
re. Nel dibattito ci si è confrontati soprattutto sulle esperienze di sensibilizzazione finora 
realizzate a Palermo e sulle potenzialità e criticità di questo lavoro. L’intento è costruire un 
confronto e nuove sinergie su un tema complesso anche con il coinvolgimento della Rete 
Antiviolenza della Città di Palermo, le associazioni di donne che compongono il Coordi-
namento 21luglio Palermo, dirigenti scolastici/che, insegnanti e studenti di alcune scuole 
superiori e gli uomini, studiosi e attivisti, che a Palermo su questo tema stanno approfon-
dendo riflessioni, concetti e strumenti. 

#coseduomini non esaurisce la sua efficacia in una sola giornata, ma proseguirà il suo 
cammino in venti scuole pilota per sensibilizzare i più giovani sul tema della violenza di 
genere.

La webserie può essere vista su: http://www.cosedauomini.eu

Ufficio stampa: 

Dott.ssa Annamaria De Paola 
cell. +39.349.276.13.28 
mail: am.depaola@gmail.com
(a seguire il programma della giornata)
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PROGRAMMA DEI LAVORI
Ore 09.00 Registrazione dei partecipanti  
Ore 09.30 Saluti 

Laura Piacenti  Dirigente scolastica dell’Educandato Maria Adelaide 
Inizio lavori - Coordina Maria Grazia Patronaggio – Le Onde Onlus

Ore 09.40          Presentazione del Progetto
Rappresentante del Dipartimento per le Pari Opportunità

                          Anna Maria Zucca   Coordinatrice del Progetto per l’ associazione Dire  

Proiezione video  
Ore 10.00 Barbara Evola  Assessora alla Scuola Comune di Palermo

Agnese Ciulla   Assessora alla Cittadinanza sociale Comune di Paler-
mo

Maria Luisa Altomonte Dirigente generale  USR Sicilia
Proiezione video 

Ore 11.00 Iniziative di sensibilizzazione  e coinvolgimento a favore di ragazzi/e,  uomini e 
donne

Stefano Ciccone      Maschile Plurale 
Daniela Dioguardi  UDIPALERMO
Viviana Mercurio Associazione le Onde Onlus
Francesco Seminara Attivista
Giuseppe Burgio Università di Palermo
Alessandra Notarbartolo Coordinamento antiviolenza 21 luglio

   
Ore 12.00 Le difficoltà nei  percorsi di uscita dalla violenza in assenza di un lavoro paral-

lelo
 con gli uomini
Adriana Piampiano  Responsabile  Casa di Maia – Le Onde Onlus

Dibattito saranno coinvolti la Rete  Antiviolenza della Città di Palermo  il Coordinamento 
Antiviolenza 21 luglio ,il Garante per l’infanzia e l’adolescenza Lino D’Andrea, 
Ferdinando Siringo  Presidente Cesvop Palermo, il  Gruppo Agesci di Piana degli 
Albanesi, Luigi Carollo Ass. Articolo 3 “Salvatore Rizzuto Adelfio”, dirigenti sco-
lastiche/ci  e insegnanti scuola superiore, studenti e studentesse.

ore 13.00 Chiusura dei lavori  Vittoria Messina
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